
Autorità di Sistema (Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

ORDINANZA N. JQ_ DEL ij| 0t{jOÌ9.

OGGETTO: Porto di Brindisi, impianto portuaie del Seno di Levante. Chiusura del varco di accesso
all'impianto di Via Spalato nelle ore serail/notturne e nei giorni festivi,

Il sottoscritto Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell'Autorità di Sistema portuaie
del Mare Adriatico meridionale, nominato con Decreto del Ministro delle infrastrutture e del Trasoortl
n. 128 in data 5 aprile 2017,

VISTO il decreto n. 119/2018 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di
Brindisi, con II quale quell'Autorità designata, previo conforme parere favorevole dei Comitato di
Sicurezza portuale, ha approvato II nuovo Plano di Security relativo all'Impianto del Seno di Levante
del porto di Brindisi;

CONSIDERATO che, In forza della sopra citata approvazione nonché a seguito delia riconsegna al
demanio marittimo dei tratto di banchina antistante l'ex deposito POL delia M.M.i.. con nota n. 8623 in
data 22.06.2018, il P.F.S.O. degli impianti pubblici del porto di Brindisi ha comunicato l'attivazione del
nuovo posto di controllo di Via Spaiato;

RII.EVATO che, a seguito dell'intervenuta unificazione dell'impianto portuale del Seno di Levante, lo
stesso si caiatterizza dalla contestuale operatività di n. 3 varchi di accesso e relativi posti di controllo,
ciascuno presidiato h2^ da una g.p.g.;

RITENUTO che, In virtù della connata unificazione, appare necessario procedere all'adozione di un
provvedimento che limiti gli orari di apertura del nuovo posto di controllo di Via Spalato, senza che
tale provvedimento rechi conseguenze negative all'operatività dell'Impianto, attesa l'intervenuta
unificazione delio stesso in un solo sito con conseguente possibilità di accesso allo stesso h24 dai
varchi di Via Regina di Bulgaria e di Via delle Bocce;

CONSIDERATO che la chiusura temporanea dei varco In questione, consentirà altresì di conseguire
speciflclie economie relativamente agii oneri sostenuti da questa AdSP per l'erogazione del servizio
di security portuale, con le quali - ove necessario - fare fronte alia maggiori esigenze che dovessero
manifestarsi nei periodi di picchi dei traffici portuali;

VISTO II verbale della riunione svoltasi presso la sede di Brindisi di questa AdSP MAM In data 28
giugno 2018, alla quale hanno preso parte i rappresentanti delia Capitaneria di porto, delia Polizia di
Frontiera, deli Agenzia delie Dogane e della Guardia di Finanza, oltre che I rappresentanti delie
Associazioni OPS e Raccomar - Sez. di Brindisi -, nel corso delia quale gli intervenuti hanno
condiviso la proposta di chiusura del varco di Via Spalato dalle ore 22,00 alle ore 06,00 di tulli i giorni
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Autorità di Sistema Portuale
del Maro Adriatico Meridionale
ri-. ir.-i-n.i

feriali nonché per le 24 ore del giorni festivi, salve eventuali esigenze operative da valutarsi di volta In
volta:

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n, 84 e s.in.i.;

VISTI gli atti d'ufficio

ORDINA

Art. 1

A far data dal giorno 14 luglio 2018 e sino a diversa disposizione, il varco dì Via Spalalo di
accesso airimplanto del Seno di Levante, sarà chiuso nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e
le ore 06,00 di ogni giorno feriale, nonché per tutte le 24 ore di ogni giorno festivo.

Sono fatte salve eventuali diverse esigenze operative {es. presenza di navi da crociera et
slmllia) che dovessero richiedere l'apertura del medesimo varco anche negli orari e nei giorni di
prevista chiusura, li P.F.S.O. del porto di Brindisi è autorizzato all'adozione del relativi provvedimenti
che dovessero risultare necessari per far fronte alle predette esigenze operative, dandone
comunicazione alla Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle Dogane e alla Polizia di Frontiera. In caso
di apertura il varco dovrà essere vigilato da una g.p.g, secondo le previsioni del Piano di security
vigente.

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque 41 spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che
entra in vigore II giorno dell'emanazione.
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